TOUR DELLA SARDEGNA
8 gg/7 notti Arrivi a OLBIA

1° giorno - Venerdì

Arrivo a Olbia
Arrivo all’aeroporto internazionale di Olbia. Accoglienza da parte delle
nostre hostess e trasferimento in albergo (Olbia o dintorni). Sistemazione
nelle camere. Pranzo e/o cena (in funzione degli orari dei voli). Pernottamento.

2° giorno - Sabato

Costa Smeralda/La Maddalena/Porto Cervo
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Arzachena dove si visiteranno le tombe dei Giganti di Codduvecchiu. Continuazione verso Palau percorrendo una bellissima strada panoramica lungo la fascia costiera
più suggestiva della Sardegna: la Costa Smeralda.
Arrivati a Palau, imbarco per l’Isola della Maddalena, la principale isola
dell’arcipelago omonimo composto da una ventina di isolotti. Giro dell’isola e tempo libero per dedicarsi allo shopping. Seconda colazione in ristorante ed imbarco per Palau. Rientro in albergo facendo una sosta a
Porto Cervo, la più affascinante stazione balneare della Costa Smeralda.
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno - Domenica

Tempio Pausania / Castelsardo /Alghero
Prima colazione e partenza alla volta di Tempio Pausania attraversando la natura selvaggia della Sardegna. Sosta
alla Valle della Luna dove potrete ammirare il suggestivo paesaggio lunare e proseguimento per Tempio Pausania. Visita a piedi della cittadina costruita interamente in granito, come la Cattedrale e la Piazza del
Municipio. Proseguimento per Castelsardo attraversando la vallata dei
Doria. Questo piccolo centro di pescatori che sorge su un promontorio
a picco sul mare, gode di un’incantevole posizione. Seconda colazione.
Nel pomeriggio visita del Castello dell’Ammiraglio Doria, da dove potrete ammirare lo splendido panorama sulla Corsica, ed al suo interno
il tipico museo dell’intreccio. Passeggiata a piedi per le tipiche viuzze
del pittoresco centro storico, famoso per l’artigianato in vimini. Proseguimento per Alghero e breve sosta alla Roccia dell’Elefante. Arrivo in
albergo (Alghero o dintorni) e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
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4° giorno - Lunedì

Capo Caccia/Alghero
Prima colazione e partenza per la visita facoltativa al sito naturale più
importante della Sardegna: il promontorio di Capo Caccia e la suggestiva Grotta di Nettuno. Arrivati al porto di Alghero, imbarco sulla motonave che costeggerà le maestose scogliere di Capo Caccia per poi
addentrarsi all’interno della grotta dove potrete ammirare le grandiosi
sculture di stalattiti e stalagmiti che si specchiano nelle acque cristalline.
Rientro in albergo per la seconda colazione. Nel pomeriggio visita di
Alghero, la bellissima città d’origine catalana dove potrete passeggiare
per le tipiche viuzze che si snodano lungo i vecchi quartieri ancora ben conservati e lungo gli antichi bastioni. Tra le
città marinare dell’isola, Alghero è rinomata soprattutto per la produzione degli oggetti in corallo. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.

5° giorno - Martedì

Bosa/Paulilatino/Barumini/Cagliari
Prima colazione e partenza per Bosa per una strada panoramica che
costeggia il mare e percorre un paesaggio ancora selvaggio. Visita del
piccolo centro sul fiume Temo, dominato dal castello di Serravalle. La
cittadina, ricca di suggestivi scorci panoramici, è caratterizzata da una
successione di viuzze, archi, bastioni e scalinate che gli conferiscono un
aspetto molto pittoresco.
Continuazione in direzione di Oristano e sosta a Paulilatino per la visita
del famoso pozzo sacro di Santa Cristina, uno degli esempi di architettura più belli della Sardegna datato 1.300 A.C. Proseguimento per Santa Giusta per ammirare la splendida e sontuosa
chiesa romanica edificata nel XII secolo. Seconda colazione in corso di viaggio. Nel pomeriggio visita di Barumini,
famosa per il più grande complesso nuragico della Sardegna, il Su Nuraxi, che risale all’età del bronzo. Questo complesso, rappresenta, infatti, l’espressione più significativa dal punto di vista archeologico della civilizzazione nuragica
attualmente presente sull’isola. Proseguimento per Cagliari. Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere (Cagliari o
dintorni). Cena e pernottamento.
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6° giorno - Mercoledì

Cagliari/Nora
Prima colazione e partenza per un’escursione all’Etna: in pullman si salirà
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Cagliari,
capitale della Sardegna che presenta la struttura tipica delle più importanti città che si affacciano sul Mediterraneo. In cima alla collina sorge
l’antico quartiere residenziale mentre discendendo verso il porto, sorgono i quartieri popolari con le tipiche viuzze ricche di negozi d’artigianato.
Visita del centro storico e del quartiere medievale dove potrete ammirare
la maestosa cattedrale di Santa Maria, le Torri dell’Elefante, San Pancrazio,
la chiesa di San Saturno, splendido esempio di stile romanico e la Terrazza
Umberto I, il più famoso belvedere della città. Rientro in albergo. Breve sosta alla splendida spiaggia di sabbia bianchissima di Poetto ed alla laguna di Molentargius, la famosa oasi dei fenicotteri rosa. Seconda colazione in albergo.
Pomeriggio libero o possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a Nora. La cittadina, occupata dai Fenici nel IX secolo a.C., rappresenta oggi la più grande testimonianza dell’epoca romana in Sardegna. Visita degli scavi, in particolare
l’anfiteatro ed i mosaici. Rientro in albergo. Cena e pernottamento

7° giorno - Giovedì

Cagliari/Nuoro/Orgosolo/Su Gologone/Olbia
Prima colazione e partenza per Nuoro. Attraversando un suggestivo
paesaggio si arriverà nella capitale della Barbagia. Visita al Museo della
Vita e delle Tradizioni Sarde, che conta più di 7.000 reperti. Quindi proseguimento per Orgosolo, tipico villaggio della Barbagia che offre ai suoi
visitatori una particolare immagine della Sardegna. Passeggiata a piedi
per ammirare i murales che ricoprono le facciate delle case. Pranzo con i
pastori a base di tipiche specialità sarde, fra le quali il famoso “purceddu”
(maialino da latte arrostito alla brace) e l’agnello con le patate, il tutto
allietato da canti folcloristici e vino sardo a volontà. Nel pomeriggio proseguimento per la sorgente carsica di Su Gologone, situata ai piedi dello spettacolare Supramonte di Oliena. Trattasi delle sorgenti più celebri e suggestive della
Sardegna, alle quali arriveremo attraversando un piccolo bosco di eucalipti selvaggi. Dopo la splendida passeggiata
alle sorgenti, nel tardo pomeriggio partenza per Olbia o dintorni. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento

8° giorno - Venerdì

Partenza da Olbia
Prima colazione e/o pranzo (in funzione degli orari dei voli) e trasferimento all’aeroporto internazionale di Olbia Imbarco sui nostri voli speciali e
partenza.

N.B.: il circuito può essere realizzato nel senso inverso mantenendo le visite previste. Le tariffe non includono l’eventuale tassa di soggiorno da
pagare direttamente in hotel, che può essere richiesta dal comune o dai comuni dove hanno luogo i pernottamenti

